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AVVISO DI GARA

1. Questo Comando avvia coti il presente avviso, in EI ISTANZA, un’indagine esplorativa linaltziata

all’alienazione ai sensi dell’an. 421 del D.P.R. 15.03.2010, nr. 90. della senuente attrezzatura

Officina, funzionante ma fuori ciclo logistico:

: Nr. Tipologia . Mar Stima li. -

I i Banco prova alternatore e motorini avviarnento Rabotti 400 €
I E Spianatrice SP 330R Tecnodue f 400€

Ravaglioli 400€

Gli stessi saranno aggiudicati al miglior offerente, individuato secondo il criterio del “prezzo più

alto”, rispetto a quello di base pari all’importo di € 1.200,00 UVA esente).

2. Questa Amministrazione si riserva la facohà di richiedere unilateralmente ai soggetto

aggiudicatario a titolo di “permata”. in alternativa al pagamento a mezzo di ersamento in

Tesoreria, la fornitura del servizio di aggiornamento del software diagnostico “1D4 TRLCK”

per le esigen7...e del locale Posto Manutenzione, per il valore equivalente (art. I. cc. 56i, L.

23.12.2005, nr. 266). L’accordo determinerà la stipula di apposita obbligazione commerciale con

imposta di bollo a carico del soggetto privato.

3. Le Società/Associazioni/Persone fisiche interessate a partecipare potranno presentare fòrmale

istanza a questo Comando, entro e non oltre le ore 10:00 del 25 ottobre 2013, mediante

comunicazione trasmessa alternativamente agli indirizzi in epiafe:

- via fax, e — mail’ Posta Elenron ca Certificata:

- a mezzo postale o corriere:

- direnamenie presso questo Ufficio (nella persona del legale rappresentante o dì SUO delegato,

dal lunedì al venerdì ore 09:00.13:00,).

4. Nell’istanza dovrà essere specificato la e-mail/P.E.C. cui l’Amministrazione potrà inviare la lettera

d’invito e la relativa documentazione di partecipazione, unitamente ad un recapito telefònieo. Alla

domanda, dovranno inoltre essere allegate, gpg di inammissibilità, copia. del documento di

identità del legale rappresentante e dell’eventuale delegato;

5. Le condizioni ed i termini particolari di partecipazione. presentazione del]’otkrta e di

aggiudicazione saranno contenute nella lettera d’invito, precisando comunque che il termine per la

presentazione dell’offerta è fissato inderogabilmente alle ore 09:00 del 28.10.2013.

Evenaiali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti suindicati.

Laives, 18.10.2013.
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